
 

COMUNE DI AZZATE 
PROVINCIA DI  VARESE 

 

PROVVEDIMENTO  DEL   SINDACO 

N.    12       del          14.10.2019 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI 

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. INTEGRAZIONE 

DECRETO N. 8  DEL 20-5-2019. 

 

                                                                 IL  SINDACO  

 

VISTO l’art.109 – comma 2 – del T.U. n.267/2000, che prevede l’attribuzione delle 
funzioni di cui all’art.107 – commi 2 e 3 – del T.U. n.267/2000 ai Responsabili di Servizio; 
 

VISTO il precedente Decreto Sindacale n. 8 del 20.05.2019, con il quale si conferivano e 
si confermavano gli incarichi di Responsabili di Servizio a decorrere dal 20.05.2019, e fino 
al 19.05.2020, attribuendo, a titolo di retribuzione di posizione organizzativa, nelle more 
dell’adozione da parte dell’Ente della specifica disciplina per la graduazione delle posizioni 
organizzative,  le somme già precedentemente previste per l’incarico di titolare di 
posizione organizzativa nei confronti del personale attualmente già titolare dell’incarico in 
parola; 

VISTA la dotazione organica del Comune di Azzate; 

 

VISTI: 
-  gli artt. 14-15 del C.C.N.L. 21.05.2018 che riguardano rispettivamente il 

“Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative” e le 
“Retribuzioni di posizione e di risultato”; 

- l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 
l’anno 2016; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli 
incarichi di posizione organizzativa e per la disciplina della procedura di pesatura ai fini 
della determinazione del Valore da riconoscere alla retribuzione di posizione e di risultato, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 23.04.2019; 
 

CONSIDERATO che in applicazione degli artt. 15, comma 4 e 5, e 67, comma 1, del 

CCNL 21.5.2018 le risorse destinate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di 

risultato delle Posizioni Organizzative sono determinate per l’anno 2019 in un importo pari 

ad Euro 68.232,37.- corrispondente a quanto stanziato a tal fine nell’anno 2017; 



TENUTO CONTO  che del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle 
posizioni organizzative, di cui precedente comma, una somma pari non inferiore al 15% è 
destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, 
pari ad Euro  10.234,86.-; 

RILEVATO che in attuazione dell’art. 15 comma 4 è possibile incrementare il totale delle 
indennità di posizione per la parte eccedente dalla somma del totale dell’indennità di 
posizione e di quella di risultato rispetto all’anno 2016; 
 

TENUTO CONTO che l’ente ha deciso di mantenere la spesa complessiva per 
retribuzione di risultato nella soglia del 17,65% del totale, pertanto procedendo 
all’aumento della retribuzione di posizione in modo proporzionale in base alla formula  
Posizione 1x100/Tot.Posizione, restando intatte le incidenze percentuali di ciascuna di 
esse con la somma complessiva disponibile; 
 

RICHIAMATO l'art. 17 comma 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali  triennio  2016/2018 
del 21.5.2018 secondo cui ,al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione 
svolta in diverse sedi di lavoro, è  possibile corrispondere, con oneri a proprio carico, una 
maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita di importo non superiore al 30% 
della stessa; 
 

DATO ATTO, altresì, che l’importo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
determinato è pari a € 68.232,37.- e che quindi occorre, nelle more della procedura di 
pesatura delle posizioni organizzative,  redistribuire gli importi delle retribuzioni di posizioni 
e di risultato nelle misure lorde annue, con decorrenza 1-1-2019, sotto riportate sulla base 
di quanto previsto dall’art. 15 del C.C.N.L. 21.05.2018: 
 

Dott.ssa 

Casagrande 

Marica 

Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Cultura, 
sport, tempo libero-  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €  7.168,95.- 
RETRIBUZIONE  DI RISULTATO fino ad un max  di   €  1.265,11.- 

 

Dott.ssa 

Perego Stefania 

Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Attività alla 
persona  del Comune di Azzate e dei Comuni con esso associati–  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                 €.  16.956,38.- 
RETRIBUZIONE  DI RISULTATO  fino ad un max  di  €    2.992,30.-  

  

 

Arch. 

Fonte Marco 

 

 

 

Geom. 

Gorno Lucio 

 

 

 

Sig. 

Laudi Carlo  

Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Tecnico 
Lavori Pubblici –  ( oltre incarico per comando part time al Consorzio 
Valbossa)  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €   5.364,10.- 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO fino ad un max  di    €      946,61.- 
 
Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Tecnico 
Edilizia Privata e del Servizio Tributi –  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €  12.485,61.- 
RETIBUZIONE DI RISULTATO fino ad un max  di       €    2.203,34.- 
 
Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Polizia 
Locale Gestione associata dei Comuni di Azzate, Daverio e Galliate 
Lombardo –  



RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €  16.022,48.- 
RETIBUZIONE DI RISULTATO fino ad un max  di       €   2.827,50.- 
 

 

DATO ATTO che l’attribuzione delle indennità, nelle misure sopra esposte, è compatibile 
con le risorse finanziarie e di Bilancio di questo Comune; 
 

DETERMINA 

 
per quanto sopra espresso, a decorrere dal 01.01.2019; 

 

1) DI STABILIRE il valore delle retribuzioni di posizione e di risultato nelle lorde annue, 
come espressamente elencato, specificato in premessa, e di seguito riportato: 

 
 
- Dott.ssa 

Casagrande 

Marica 

Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Cultura, 
sport, tempo libero-  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €  7.168,95.- 
RETRIBUZIONE  DI RISULTATO fino ad un max  di   €  1.265,11.- 

 

- Dott.ssa Perego 

Stefania 

Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Attività alla 
persona  del Comune di Azzate e dei Comuni con esso associati–  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                 €.  16.956,38.- 
RETRIBUZIONE  DI RISULTATO  fino ad un max  di  €    2.992,30.- 

- Arch. Fonte 

Marco 

 

 

 

Geom. Gorno 

Lucio 

 

 

 

Sig. Laudi Carlo  

Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Tecnico 
Lavori Pubblici – ( oltre incarico per comando part time al Consorzio 
Valbossa) 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €  5.364,10.- 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO fino ad un max  di    €     946,61.- 
 
Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Tecnico 
Edilizia Privata e del Servizio Tributi –  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €  12.485,61.- 
RETIBUZIONE DI RISULTATO fino ad un max  di       €    2.203,34.- 
 
Istruttore Direttivo – Cat. D – Responsabile del Servizio Polizia 
Locale Gestione associata dei Comuni di Azzate, Daverio e Galliate 
Lombardo –  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                €  16.022,48.- 
RETIBUZIONE DI RISULTATO fino ad un max  di       €   2.827,50.- 
 

2) DI DARE atto che tali valori sono riconosciuti e attribuiti in tal misura per l'anno 2019; 
nell'esercizio 2020 potranno variare, anche nel caso di mutamenti organizzativi. 

 

3) DI FAR CONSTARE che gli obiettivi da raggiungere sono quelli già fissati nel piano di 
assegnazione delle risorse assegnate annualmente; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio 
personale; 



 

5) DI INCARICARE  il messo comunale della notifica del presente provvedimento ai 
soggetti interessati; 

 

6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet 
dell’Ente sezione Amministrazione trasparente. 

 

   IL SINDACO 

BBernasconi Gianmario  

 

 

 

 


